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IL  DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Richiamati il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino 
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 
 
Richiamata la Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "Disciplina 
del servizio sanitario regionale"; 
 
Visti 
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal D.lgs n. 56/2017, aggiornato con la  Legge 14/06/2019 
n.55 e con la Legge  11/09/2019 n. 120; 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 13 febbraio 2018, n. 7/R; 
 
Richiamate: 

 la delibera del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019 relativa al sistema aziendale di deleghe 
per l’adozione degli atti amministrativi, nonché la delibera del Direttore Generale n. 889 del 
23/07/2020 avente ad oggetto “Sistema aziendale di deleghe: revisione della casistica riportata 
nell’allegato “A” della delibera del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019”; 

 la delibera del Direttore Generale n. 785 del 30/05/2019 di approvazione delle integrazioni e delle 
modifiche all’assetto organizzativo di Dipartimenti aziendali, la quale tra l’altro, istituisce la 
struttura, afferente alla Direzione Amministrativa, “S.O.C. Acquisizione beni e servizi” che 
accentra tutte le funzioni di approvvigionamento e acquisizione; 

 la delibera del Direttore Generale n. 916 del 20/06/2019 ad oggetto: “Approvazione del 
Regolamento dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi”; 

 la delibera del Direttore Generale n. 1129 del 02/08/2019 di conferimento degli incarichi di 
Direzione di Strutture dell’Area Tecnico Amministrativa, con la quale è stato conferito a far data 
dal 19/08/2019 l’incarico di Direttore della “S.O.C. Acquisizione Beni e servizi” alla Dr.ssa 
Mariateresa Asquino; 

 

Premesso che: 

con deliberazione del Direttore Generale n. 1552 del 17/12/2020, immediatamente eseguibile, si è 
disposto di procedere all’indizione di una procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 54 del 
D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale per l’affidamento, in n. 
2 lotti separati, della gestione dei servizi di riabilitazione funzionale presso le seguenti strutture 
dell’Azienda Usl Toscana Centro: 

 

LOTTO 1 

- “Villa Il Sorriso” servizio di riabilitazione funzionale residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale 
comprensivo del LAAC  Laboratorio Ausili per la Comunicazione e l’Apprendimento, sita nel presidio 
territoriale San Felice a Ema (FI). 

- “Villa Monteturli” servizio di riabilitazione funzionale residenziale in situazione di gravità, sita nel 
presidio territoriale San Felice a Ema (FI). 



                                                                                                                          
 
 

- Struttura Servizio semiresidenziale riabilitazione funzionale in gravità “Albero Vivo” sita nella sede 
distaccata di via Modigliani, 95 a Firenze. 

 

LOTTO 2:  

1. Centro di Medicina Tradizionale Cinese “Fior di Prugna”, Presidio sanitario di Camerata (FI). 

 

Dato atto che: 

- entro la scadenza del 18/03/2021 ore 12:00, fissata nel bando di gara e nel disciplinare, risulta 
pervenuta sulla piattaforma Start unicamente l’offerta da parte della soc. Cooperativa Sociale 
Elleuno scs; 

- in data 24/03/2021 si è svolta la seduta riservata per l’apertura della documentazione 
amministrativa, come previsto dal disciplinare di gara; 

- con determina n 803 del 29/03/2021 si è provveduto all’ammissione della soc. Cooperativa Sociale 
Elleuno scs al proseguimento della gara; 

 

Ricordato che con la citata delibera di indizione n. 1552/2020, è stato stabilito che, per ciascun lotto, 
l’aggiudicazione dei servizi avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di 
cui all’art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, con i parametri ed i punteggi riportati nel Disciplinare di gara, fatta salva la conformità del 
servizio offerto alle specifiche caratteristiche richieste nel Capitolato Normativo e negli Allegati Tecnici; 

 

Ritenuto di dover provvedere formalmente, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., alla nomina 
– per entrambi i lotti di gara - della Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte 
tecniche dei concorrenti ammessi ed all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule 
indicati nel bando e nel disciplinare di gara; 

 

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte dei Direttori dei Dipartimenti competenti, conservate 
agli atti, con le quali sono stati individuati i seguenti nominativi, quali esperti del settore, come 
Componenti della Commissione per la procedura di gara in oggetto: 

 

- Dr.ssa Maria Michela Negro -Medico Fisiatra;  

- Dr.ssa Cruscia Fanfani - Coordinatore infermieristico; 

- Dr.ssa Rossella Lombardi - P.O. SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze z.d. 
Fiorentina Sud Est;  

 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.,  alla nomina 
della Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi 
alla procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale per 
l’affidamento dei servizi di riabilitazione funzionale, per l’affidamento in n. 2 lotti separati della gestione 
dei servizi di riabilitazione funzionale presso strutture dell’Azienda Usl Toscana Centro (rif.to delibera 
indizione n. 1552/2020), nella seguente composizione: 

- Dr.ssa Maria Michela Negro (Medico Fisiatra); 

- Dr.ssa Cruscia Fanfani (Coordinatore infermieristico); 

- Dr.ssa Rossella Lombardi – (P.O. SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze z.d. 
Fiorentina Sud Est);  



                                                                                                                          
 
 

 

Dato atto: 

- Che si allegano, in parte integrante e sostanziale al presente atto i curricula dei suddetti professionisti 
(Allegato “A”), ai fini della pubblicazione sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.; 

- che i suddetti Componenti della Commissione non risultano aver partecipato alla stesura degli atti della 
procedura di gara in oggetto, ed hanno, inoltre, reso idonea dichiarazione di insussistenza di cause di 
incompatibilità, ai sensi dell’art. 77, comma 9 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., custodite agli atti; 

 

Stabilito che: 

- in sede di prima convocazione, i Componenti della Commissione nomineranno al proprio interno 
un Presidente;  

 

Ravvisata la necessità: 

- di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., il presente atto 
ed il relativo Allegato “A”, sul sito Web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione 
Trasparente, entro due giorni dall’adozione dello stesso; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.42 comma 4 LRT 40/2005 
e s.m.i., al fine di consentire in tempi brevi lo svolgimento dei lavori della Commissione e la 
predisposizione dei successivi atti per l’affidamento dei servizi in oggetto; 

 

Atteso che il presente atto non comporta spesa; 

 

Preso atto che il Direttore della S.O.C. Acquisizione beni e servizi, Dott.ssa Mariateresa Asquino nel 
proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza 
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dalla stessa in qualità 
di Responsabile del Procedimento; 

 

Su proposta del Direttore Dr.ssa Mariateresa Asquino; 

 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 

 

 

 

 

DELIBERA 

 per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. Di procedere alla nomina, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.,  della Commissione 
Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla procedura 
aperta, in modalità telematica, per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento in n. 2 lotti 
separati della gestione dei servizi di riabilitazione funzionale presso strutture dell’Azienda Usl Toscana 
Centro (rif.to delibera indizione n. 1552/2020), nella seguente composizione: 



                                                                                                                          
 
 

 

- Dr.ssa Maria Michela Negro- Medico Fisiatra; 

- Dr.ssa Cruscia Fanfani- Coordinatore infermieristico; 

- Dr.ssa Rossella Lombardi -P.O. SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze z.d. 
Fiorentina Sud Est;  

 

2. Di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, i curricula dei suddetti professionisti 
(Allegato “A”), ai fini della pubblicazione sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.; 

 

3. Di procedere alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 c. 1, lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del 
presente provvedimento e del relativo Allegato “A”, sul sito Web della Stazione Appaltante, nella 
sezione Amministrazione Trasparente entro due giorni dall’adozione dello stesso, nonché sulla 
piattaforma telematica Start; 

 
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della 

L.RT. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. al fine di consentire in tempi brevi lo svolgimento dei lavori della 
Commissione e la predisposizione dei successivi atti per l’affidamento dei servizi in oggetto; 

 
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 comma 

2, della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. 
 
 
 
                                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 
  (Dr. Paolo Morello Marchese) 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

(Dr. Lorenzo Pescini) 

 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dr. Emanuele Gori) 

 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 

(Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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